
BEAUTY REPORT 2014
Quinto rapporto annuale sul valore

dell’industria cosmetica in Italia

Martedì 17 giugno 2014
ore 18.00

RSVP
Ufficio Stampa:
tel. 02.281773.47/48
ufficiostampa@cosmeticaitalia.it 

Cosmetica Italia, Via Accademia 33, Milano
tel. +39 02.281773.1
www.cosmeticaitalia.it

Nel corso dell’evento, gli organizzatori eseguiranno riprese fotografiche e /o video di 
carattere istituzionale focalizzate sulla manifestazione e non sui singoli 
partecipanti/invitati. Si informano quindi i partecipanti, eventualmente ripresi, che 
le immagini raccolte potranno essere pubblicate sui siti di Cosmetica Italia e sulle 
pubblicazioni specializzate al solo fine dimostrativo.

Grand Hotel Plaza
Via del Corso 126, Roma

Invito strettamente personale



Indirizzi di saluto

Fabio Rossello - Presidente Cosmetica Italia

Bertil Heerink - Direttore Generale Cosmetics Europe

Cosimo Piccinno  - Comandante Carabinieri dei NAS

Valeria Fedeli - Vicepresidente del Senato

Talk Show
Industria cosmetica e distribuzione:
il consumatore al centro

Ezio Casati
Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati

Nadio Delai
Presidente Ermeneia

Massimiliano Dona
Segretario Generale Unione Nazionale Consumatori

Eleonora Graffione
Presidente Consorzio Coralis
Consigliere ADM-Associazione Distribuzione Moderna

Fabio Rossello
Presidente Cosmetica Italia

Raffaello Vignali
Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati

Modera
Cesara Buonamici

Invitata per le conclusioni
Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

Corner dedicato al progetto di responsabilità sociale
patrocinato da Cosmetica Italia

Un light dinner
segnerà il momento conclusivo dell’evento.

La beauty bag donata ad ogni ospite
sarà il ricordo della serata 

intitolata alla bellezza

Cosmetica Italia, associazione nazionale delle imprese 
cosmetiche (ex Unipro), presenta al mondo politico 
e istituzionale i valori, la ricchezza e le peculiarità 

di un settore che nel 2013 ha fatto registrare un valore 
di mercato superiore ai 9.500 milioni di euro. 
Il Rapporto sull’industria cosmetica elaborato 

da Ermeneia studia e rappresenta i tratti caratteristici 
del settore, tracciando l’identità della filiera cosmetica 

con l’approfondimento del canale della grande 
distribuzione. Nel 2013 il consumo di cosmetici 

nella grande distribuzione ha raggiunto 
i 4.300 milioni di euro.


